Corso di aggiornamento per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale

“La richiesta di deroga alle emissioni rumorose per attività di cantiere e
manifestazioni temporanee
temporanee. Stato dell’arte normativo.”
Un vademecum per professionisti, Imprese e Pubblici Esercizi su quadro normativo e applicazioni.
applicazioni
Docente: Ing. Riccardo Mozzi, ENTECA 7942

Parte 1. Introduzione normativa generale
Durata 1h
Il quadro normativo di riferimento: lla “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 26 ottobre 1995 n. 447 e
le competenze degli Enti
nti amministrativi locali. La normativa in Toscana: criteri e indirizzi tecnici per le
modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga per attività temporanee e/o all’aperto:
all’ap
dalla
Delibera Consiglio Regionale n. 77 del 22/02/2000 - Definizione dei criteri e degli indirizzi della
pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento
acustico" al DPGR n. 2/R dell’88 gennai
gennaio 2014, “Regolamento
Regolamento regionale di attuazione 'Norme in materia di
inquinamento acustico'” fino al DPGR n. 38/R del 7 luglio 2014. Le modalità
odalità di presentazione delle domande
presso l’amministrazione: dal cartaceo ai portali telematici.

Parte 2. La deroga dei
edili/stradal
/stradali
dei cantieri edili
/stradali
Durata 1h e ½
Presentazione ragionata di alcuni Regolamenti Comunali in merito alle attività rumorose:
rumorose i Regolamenti di
Viareggio e Lucca. Il cantiere edile o stradale temporaneo: iillustrazione di caso pratico
pratic con applicazione
comparata dei regolamenti dei differenti Comuni. Il cantiere edile permanente: caso di studio e applicazioni
secondo i differenti Regolamenti presentati. Il caso del cantiere di “pubblica utilità”..

Parte 3. La deroga per manifestazioni temporanee
Durata 1 h
La pianificazione territoriale secondo PCCA, le aree destinate a manifestazioni temporanee e le zone
“ordinarie”. Adempimenti normativi in tema di acustica ambientale per spettacoli all’aperto,
all’aperto manifestazioni
e intrattenimenti con attività rumorose
rumorose. Caso di studio: la deroga richiesta dal pubblico esercizio per uno o
più eventi rumorosi stagionali:: applicazione comparata dei regolamenti dei differenti Comuni.

Parte 4. Confronto con i partecipanti
Durata ½ h
Confronto con i partecipanti mediante recepimento di osservazioni e sviluppo di approfondimenti
all’impronta sulla base delle casistiche proposte a/dall’uditorio,
dall’uditorio, alla luce degli adempimenti normativi
illustrati e deii criteri proposti per il perfezionament
perfezionamento delle relative richieste di deroga.
Individuazione di possibili criticità nella casistica e brainstorming per l’individuazione di soluzioni corrette.

Verifiche finali di apprendimento
Durata: 1 h
Somministrazione di questionario con 30 domande a risposta chiusa per la verifica degli argomenti
presentati. Il test si intenderà superato in caso di almeno 21 risposte corrette.

